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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Filastrocca di Natale 
Vorrei festeggiare con la famiglia,  
vorrei festeggiare insieme a mia figlia, 
vorrei festeggiare coi nonni o con lui, 
vorrei festeggiare anni meno bui, 
vorrei festeggiare con i miei amici, 
vorrei festeggiare anni felici, 
purtroppo non sempre va' tutto bene 
e noi lo sappiamo, nel male e nel bene. 
Però vi auguriamo stringendo le mani 
che tutti abbiate natali sereni. 
Dalla redazione un augurio e che i vostri 
sogni si possano esaudire! 

(per la Redazione, E.M.) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/12/2013) e pubblichiamo: 

Auguri dall'Amministrazione 
Carissimi cittadini, mai come in questo pe-
riodo abbiamo bisogno di farci gli auguri, 
perché i motivi di preoccupazione non so-
no pochi. Il 2013 è stato un anno difficile, 
specialmente per le conseguenze della crisi 
economica sul benessere delle famiglie e 
sul tessuto produttivo dei nostri territori. 
Come rilevano gli esperti, in testa alle 
preoccupazioni degli italiani c'è il tema del 
lavoro. Per quanto la situazione del Veneto 
sia migliore di altre regioni, la crisi ha col-
pito duramente anche da noi. Fino a pochi 
anni fa disoccupazione e cassa integrazio-
ne a Brendola erano cose sconosciute, ora 

coinvolgono un certo numero di lavoratori 
e alcune aziende. Non è facile essere otti-
misti, ma il pessimismo non porta da nes-
suna parte. Qualche segnale positivo c'è.  
Nei limiti delle iniziative che un'Ammini-
strazione comunale può mettere in atto, 
cercheremo fare tutto il possibile per aiuta-
re le persone e le aziende in difficoltà. Ri-
cordo alcune scelte già operate. 
Per prima cosa, a prescindere dalle scelte 
del Governo, abbiamo abbassato l'aliquota 
l'Imu 2013 sulla prima casa sotto la soglia 
base, pertanto nulla è dovuto e le ipotesi 
relative alla “Mini Imu” di cui si discute 
non ci riguardano. Pure i capannoni indu-
striali pagheranno di meno. 
È in via di definizione l'istituzione un Fon-
do di garanzia di 300.000 euro per favorire 
l'accesso al credito agevolato delle aziende 
agricole, degli artigiani e commercianti, in 
collaborazione con la Cassa Rurale di 
Brendola. 
Il Piano degli interventi edilizi che stiamo 
approvando darà ossigeno al settore delle 
costruzioni, delle imprese artigiane e 
dell'indotto. 
Abbiamo aderito al progetto Cercando il la-
voro per aiutare le persone a trovare lavo-
ro, mettendo in rete i loro curricula, pro-
muovendo la ricerca attiva del lavoro, at-
traverso corsi di formazione e favorendo 
l'incontro tra domanda e offerta. Il tutto 
grazie al supporto del personale del Co-
mune, appositamente preparato. L'inizia-
tiva sta già dando i primi frutti positivi. 
Sono stati attivati dei progetti per lavori di 
utilità sociale, usufruendo di fondi regiona-
li. Rimangono in vigore agevolazioni per far 
fronte al pagamento di bollette, affitti ed 
esenzioni varie per l'accesso ai servizi co-
munali. Le risorse sono limitate, anche a 
causa di scelte politiche che continuano a 
penalizzare gli enti locali e molto meno i 
ministeri romani o gli spreconi. Se solo si 
avesse il coraggio di applicare i costi stan-
dard del Veneto alle spese pubbliche na-
zionali, o seguire l'esempio dei comuni 
virtuosi come Brendola, risparmieremmo 
una valanga di soldi. Per quanto ci riguar-
da, un criterio amministrativo generale 
nell'erogazione dei servizi sarà quello di 
chiedere un po' di più a chi ha più reddito 
disponibile, dando priorità alle famiglie 
numerose, monoreddito, disoccupati e 
persone con disabilità. 
Gli investimenti nel sociale saranno elevati, 
come pure i contributi alle associazioni la 
cui attività ha ricadute positive sulla soli-
darietà e sull'inclusione sociale.  
Nessuno si faccia scrupolo a chiedere aiuto 
se ritiene di averne diritto. Al fine di de-

stinare le agevolazioni a chi ne ha vera-
mente bisogno, è opportuno sapere che le 
domande di contributi saranno esaminate 
con attenzione, anche attraverso controlli a 
campione della Guardia di finanza.  
Concludo ringraziando tutti gli imprendi-
tori, piccoli e grandi, che tra mille difficol-
tà tengono duro e procurano ricchezza alla 
comunità. Grazie alle associazioni e ai vo-
lontari che dedicano risorse e tempo agli 
altri.  
Buone feste e un felice 2014 a tutti. 

(Il Sindaco Renato Ceron) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

Una poesia di Madida 
La nostra paura più profonda 
non è di essere inadeguati. 
La nostra paura più profonda, 
è di essere potenti oltre ogni limite. 
È la nostra luce, non la nostra ombra, 
a spaventarci di più. 
Ci domandiamo: " 
Chi sono io per essere brillante,  
pieno di talento, favoloso? " 

In realtà chi sei tu per NON 
esserlo? 
Siamo figli di Dio. 
Il nostro giocare in piccolo, 
non serve al mondo. 
Non c'è nulla di illuminato 

nello sminuire se stessi cosicchè gli altri 
non si sentano insicuri intorno a noi. 
Siamo tutti nati per risplendere, 
come fanno i bambini. 
Siamo nati per rendere manifesta 
la gloria di Dio che è dentro di noi. 
Non solo in alcuni di noi: 
è in ognuno di noi. 
E quando permettiamo alla nostra luce 
di risplendere, inconsapevolmente diamo 
agli altri la possibilità di fare lo stesso. 
E quando ci liberiamo dalle nostre paure, 
la nostra presenza 
automaticamente libera gli altri. 

(Nelson Mandela “Madida”, 1918-2013) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/11/2013) e pubblichiamo: 

Un piccolo dono… un grande 
risultato!! 

L’Associazione SOGIT Brendola nei mesi 
scorsi ha donato una propria ambulanza 
ormai dismessa (perchè non rispondeva 
più ai requisiti richiesti dall’ULSS 5) 
all’Associazione Onlus ZANANTSIKA “i 
miei bimbi” che opera nel Sud-Est del MA-
DAGASCAR. Questa associazione è impe-
gnata su un vasto territorio che comprende 
ben 17 villaggi sia lungo il fiume che nella 
foresta, aiuta i bambini più poveri sia in 
ambito sanitario-alimentare che scolastico. 
In questi giorni la nostra socia Francesca 
Z., membro del comitato direttivo in Italia 
dell’Ass. ZANANTSIKA, ci ha inviato due 
lettere che dimostrano come sia importan-
te in quei luoghi avere un mezzo adeguato 
di soccorso. Ne riportiamo integralmente i 
testi: 
1° lettera 20 ottobre 2013 
Caro Luigi (Presidente Sogit Brendola) volevo 
condividere con te la notizia che il container è 
giunto in Madagascar. L’ambulanza è arrivata 
nei villaggi e ha già fatto il suo primo viaggio 
in ospedale con una bambina gravemente debi-
litata. Ora la bambina sta bene . Francesca 

2° lettera 31 ottobre 2013 
Ciao Luigi, ho sentito Odille stasera, mi ha det-
to che ieri sera hanno ricevuto una chiamata 
d'emergenza da un villaggio lontano, per una 
donna in gravidanza che stava molto male. È 
partita dal nostro presidio di Ambalabè l'am-
bulanza con i medici volontari di Verona, essi 
hanno deciso di portarla in ospedale vista la 
gravità del caso. Lì hanno constatato che per il 
bambino era tardi ...ma hanno praticato un ta-
glio cesareo alla partoriente appena in tempo 
per salvarla. La donna è viva fortuna-
tamente , perché a casa ha altri quattro 
figli. Odille mi ha detto che l'ambulan-
za è usata spesso, abbiamo assunto un 
autista bravo. Ecco vedi, quello che qui 
in Italia sarebbe stato buttato via, in 
Madagascar ha salvato già una vita, e 
migliorata quella di altri esseri umani, 
come i bambini de “i miei bimbi” che 
finora sono stati trasportati in ospedale dalla 
nostra vecchia ambulanza.  
Grazie SOGIT! !!GRAZIE da parte della popo-
lazione di Ambalabè e dei villaggi vicini!  
Buona serata. Francesca 

(inviato da Guido Gobbo) 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/12/2013) e pubblichiamo: 

Da cuore a cuore 
Da sabato 14 dicembre potrete trovare e 
portare a casa tutto ciò che serve ai vostri 
figli dai 0 ai 10 anni (accessori, passeggini, 
carrozzine, libretti, giochi, vestiario e altro 
ancora, usati, ma in ottimo stato). 

Raccogliamo offerte libere che 
saranno utilizzate, tramite la 
ONLUS Brendola Insieme, per 
finanziare le spese straordina-
rie ed impreviste delle scuole 
dell’infanzia SS Angeli Custo-
di a Brendola e Rossi a Vo e 
per sostenere le famiglie del 

nostro paese in difficoltà. 
L’orario di apertura è: tutti i sabato matti-
na dalle ore 9,00 alle ore 12,30 in piazza 
del Donatore a Brendola, nel locale vicino 
alla Polisportiva. 
Vi aspettiamo!!!! 

(Vera Veller Fornasa e Lorenza Ceroni) 
 
 

 

M O N D O  L I B R O  
Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola 

Andrea Frediani, La battaglia della vendetta; Milan Kundera, La festa 
dell’insignificanza; Robert Galbraith, Il richiamo del cuculo; Simonetta Agnello Hornby, 
Via XX Settembre; Gianrico Carofiglio, Il bordo vertiginoso delle cose; Alice Munro, 
Danza delle ombre felici; Francesco Piccolo, il desiderio di essere come tutti; Sarah Jio, 
Neve a primavera; Glenn Cooper, Il calice della vita; Bernard Cornwell, L’eroe di Poi-
tiers; Frederick Forsyth, La lista nera; Danielle Steel, Hotel Vendome; Andrea Vitali, Di 
Ilda ce n’è una sola; Harry Bingham, Il cerchio dei morti; Marco Malvaldi, Argento vi-
vo; Italo Alighiero Chiusano, L’ordalia; Lauren Weisberger, La vendetta veste Prada; 
Michele Serra, Gli sdraiati; Marco Montemarano, La ricchezza; Stefania Bertola, Ragaz-
ze mancine; Jeffery Deaver, L’uomo del sole; Elena Ferrante, L’amica geniale. Volume 3; 
Jason Mott, The returned; James Patterson, Altrimenti muori; Jo Nesbo, Polizia; Alyson 
Richman, La musica segreta dei ricordi; Johanne Harris, Le parole di luce; Luca Bian-
chini, La cena di Natale; Ildefonso Falcones, La regina scalza; Paul Harding, Enon; 
Massimo Carlotto, Luz. Le vendicatrici; Clive Cussler, La freccia di Poseidone; Chiara 
Gamberale, Per dieci minuti; Franco e Andrea Antonello, Sono graditi visi sorridenti; 
Marsha Mehran, Istituto di bellezza Margaret Thatcher.  
Avvisiamo gli utenti che durante il periodo natalizio la Biblioteca osserverà il con-
sueto orario di apertura. Resterà chiusa martedì 24 e martedì 31 dicembre. 
Buone feste a tutti! 
Consultazione catalogo e prenotazione libri e dvd su: http://biblioinrete.comperio.it/ 

(Samantha Santoliquido) 

http://biblioinrete.comperio.it/
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/12/2013) e pubblichiamo: 

Il Comune di Brendola ringra-
zia il comandante Stella che la-

scia dopo 16 anni di servizio 
Riconoscimento ufficiale del Consiglio 
Comunale al luogotenente dei carabinieri 
Pierluigi Stella che dopo tanti anni di ser-
vizio a Brendola ha assunto il ruolo di co-
mandante del nucleo radiomobile a Thie-
ne. Il saluto di commiato si è svolto 
nell’ultima seduta del civico consesso in 
occasione della quale il sindaco Renato Ce-
ron ha invitato anche i Sindaci suoi prede-
cessori Mario Dal Monte e Luciano Musso-
lin, con i quali Stella aveva collaborato. Il 
sindaco Ceron ha rivolto un caloroso gra-
zie luogotenente Stella e un altrettanto ca-
loroso benvenuto al nuovo comandante 
della stazione di Brendola, maresciallo 
Massimiliano Battocchio. “I carabinieri - 
ha affermato il sindaco Renato Ceron nel 
suo intervento in Consiglio Comunale - 
sono i custodi della vita civile e democrati-
ca del paese, diffusi capillarmente in tutto 
il territorio. Noi a Brendola abbiamo la for-
tuna di ospitare una Caserma e constatare 
quotidianamente l'impegno dell'Arma per 
garantire la sicurezza e promuovere una 
convivenza rispettosa delle leggi. Quello 
che vediamo direttamente è solo una pic-
cola parte delle azioni di contrasto al cri-
mine e di mantenimento della legalità. In 
tutte le organizzazioni a fare la differenza 
sono sempre le persone, non basta certo 
indossare una divisa per essere degni ser-
vitori dello Stato. Dopo 16 anni di servizio, 
il Luogotenente Pierluigi Stella lascia la 
nostra comunità. Discrezione e sobrietà 

sono atteggiamenti tipici dei carabinieri, 
pertanto vogliamo salutare e ringraziare il 
comandante Stella, coniugando ufficialità 
e semplicità. L'ufficialità è rappresentata 
da questo luogo, il Consiglio comunale 
nella sua interezza, maggioranza e mino-
ranza, per esprimere gratitudine per il ser-
vizio svolto in tutti questi anni di servizio 
a Brendola. A tale riguardo, ho invitato 
anche i sindaci che hanno amministrato 
prima di me, perché i carabinieri sono di 
tutti. La sobrietà del nostro saluto è rap-
presentata dalla targa che ora consegne-
remo al comandante Stella, quale attestato 
di stima a nome di tutti i cittadini di Bren-
dola. Con i migliori auspici per i compiti 
futuri. Grazie comandante Stella!”. Parole 
di elogio e ringraziamento anche dagli ex 
sindaci. Luciano Mussolin ha sottolineato 
l’equilibrio e l’intelligenza dimostrata da 
Stella. Dal canto suo Dal Monte ha voluto 
anche ricordare la presenza importante dei 
carabinieri a Brendola da 130 anni. “Quel-
lo trascorso a Brendola – ha detto il luogo-
tenente Stella, lasciando trasparire una cer-
ta emozione – è stato un periodo lungo in 
cui non sono mancati i momenti di tensio-
ne. È stata un’esperienza positiva sotto tut-
ti i punti di vista. Il bilancio finale è otti-
mo: ho trovato persone che mi hanno con-

sigliato e aiutato, persone di elevato livel-
lo, sempre pronte a dare una mano”. Que-
sta la motivazione riportata nella targa del 
Comune: “Professionalità, dialogo con le 
Istituzioni e vicinanza ai cittadini hanno 
contraddistinto l'agire del Luogotenente 
Pierluigi Stella. Riconoscente per aver ga-
rantito il rispetto della legge, tutelato il ter-
ritorio, promosso la cultura della legalità, 
contribuendo alla crescita civile e morale 
del nostro paese, la comunità di Brendola 
ringrazia”. 

(Ufficio Segreteria)  
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/12/2013) e pubblichiamo: 

Famiglia ospitata nell’alloggio 
per le emergenze abitative del 

Comune dopo l’incendio 
dell’appartamento 

Famiglia si trova temporaneamente senza 
casa in seguito all’incendio che ha reso 
inagibile l’alloggio, e il Comune di 
Brendola, interviene prontamente 
ospitandola in uno dei due appartamenti 
destinati alle “emergenze abitative”. 
L’incendio, divampato nelle prime ore di 
giovedì scorso in un alloggio di via 
Rossini, aveva reso inagibile il locale. Il 
Comune, tramite i Servizi Sociali e con il 
parere favorevole della giunta municipale 
presieduta dal sindaco Renato Ceron, si è 
messo in contatto con la famiglia, 
composta da un genitore e da tre figli, e 
verificata la situazione di disagio ha 
tempestivamente provveduto a metterle a 
disposizione l’appartamento comunale. 
Già nel tardo pomeriggio dello stesso 
giorno dell’incendio, i quattro componenti 

del nucleo familiare erano 
alloggiati nella loro “nuova” 
casa. Vi resteranno, per 
qualche settimana, il tempo 
necessario per rendere 
nuovamente agibile il loro 
appartamento. Il Servizio di 
Alloggi per emergenze è un 
servizio che il Comune ha 
attivato da circa cinque anni, 
avendo la proprietà di due 
appartamenti: fino ad adesso 
circa cinque famiglie, per 
periodi di più mesi all’anno, 
ne hanno usufruito per 
superare la momentanea 
emergenza abitativa. 

 (Ufficio Servizi Sociali, 
Info: dott. Alessandro Graziotto 

Responsabile Area 
Amministrativa) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/12/2013) e pubblichiamo: 

Il Comune di Brendola ha 
commemorato gli eroi di Nas-

sirya 
Il decimo anniversario della strage di Nas-
sirya, il vile attentato che provocò l'ucci-
sione di 19 italiani: 12 carabinieri, 5 milita-
ri dell'esercito e due civili è stato ricordato 
martedì 12 novembre alla scuola media 
Galilei di Brendola. Oltre al sindaco Rena-
to Ceron, alla commemorazione, sono in-
tervenute molte altre autorità, tra le quali 
l’Assessore regionale all’Istruzione, Elena 
Donazzan, la dirigente scolastica Annapia 
De Caprio, il generale dei carabinieri in 
congedo Nando Romeo Anniballi (ispetto-
re regionale dell’ANC, l’Associazione na-
zionale carabinieri), il comandante dei ca-
rabinieri della Compagnia di Vicenza, ca-
pitano Livio Rocchi, il sottotenente Bene-
detto Pellegrino (coordinatore provinciale 
ANC), il neo-comandante della stazione 
dei carabinieri di Brendola, Massimiliano 
Battocchio e il presidente della sezione 
ANC di Montecchio Maggiore, Renato Ca-
razzato. Nella commemorazione sono stati 
coinvolti gli studenti di terza media, che 
nei giorni precedenti l’anniversario aveva-
no approfondito in classe l’accaduto stori-
co insieme ai loro insegnanti. “In questa 
giornata il pensiero delle Istituzioni tutte 
dovrebbe rivolgersi al ricordo riconoscente 
e commosso di chi, indossando una divisa, 
ci da quotidianamente una lezione di vita 
e, in particolare, di coloro i quali per quel-
la divisa la vita l'hanno sacrificata”, ha af-
fermato l’Assessore Donazzan. La storia 
insegna – ha continuato l’Assessore rivol-
gendosi ai ragazzi - che gli attentati sono 

concepiti ed ideati da chi la divisa non ha 
il coraggio di indossarla perché, pavido, 
allo scontro frontale preferisce agire 
nell'ombra. I militari italiani, invece, alla 
luce del sole, continuano in tutto il mondo 
la loro opera indispensabile. Ricordare di-
gnitosamente Nassirya penso sia un modo 
semplice come doveroso per commemora-
re degli eroi veri e ringraziare chi ancora 
onora la nostra Patria nel mondo. Conti-
nuo a coltivare nel mio cuore il sogno che 
ricorrenze come quella dell'infame attenta-
to del 12 novembre 2003 possano unire il 
popolo italiano in una sentita preghiera e 
in una sincera partecipazione che veda lo 
Stato, quello stesso Stato per cui i nostri 
ragazzi hanno deciso di immolarsi, pro-
motore di iniziative istituzionali per sensi-
bilizzare sull'accaduto tutti gli italiani, in 
modo particolare i giovani che oggi più 
che mai necessitano di figure positive a cui 
ispirarsi”, è l’auspicio conclusivo 
dell’Assessore regionale”. “Il ricordo, 
l’emozione e il cordoglio seguiti alla strage 
di Nassirya - ha evidenziato il Sindaco Re-
nato Ceron nel suo intervento - della quale 
celebriamo il decimo anniversario, sono 
più che mai vivi. Talvolta, quando vedia-
mo in televisione filmati dai luoghi di 
guerra, la nostra mente torna a quei giorni, 
a quelle bare avvolte nel tricolore che han-
no commosso l’Italia. La mente, ma soprat-
tutto il cuore, oggi ci hanno condotti qui, 
per non dimenticare. Dobbiamo - ha ag-
giunto il sindaco in un altro passaggio del 
suo discorso -coltivare e custodire tale 
memoria, anche sostenendo l’Arma dei 
Carabinieri, che di quella bandiera è, da 
sempre, la garante suprema. La memoria è 
tanto più necessaria se consideriamo il dif-
ficile periodo che l’Italia e l’Europa stanno 
attraversando, contraddistinto da crisi 
economica e decadimento della vita politi-
ca. Le grandi democrazie però superano i 

momenti difficili at-
tingendo al proprio 
patrimonio storico e 
morale, agli eventi 
fondanti la vita de-
mocratica, agli eroi 
della Patria. E chi 
meglio di questi ca-
rabinieri può assu-
mere il ruolo di eroi 
della nazione per ri-
costituire e ravvivare 
la forza etica e civile 
dell’Italia? Nessuno, 
meglio di loro! Per 
quel che mi riguarda 
– ha concluso - que-
sta ricorrenza an-
drebbe inserita nei 
manuali di storia, 
studiata e meditata 
nelle scuole e nelle 
università italiane, 
come un fatto con il 
quale ciascun cittadi-

no dovrebbe confrontarsi. Secondo alcuni, 
la Storia dovrebbe raccontare le gesta dei 
grandi personaggi. Io preferisco la storia 
degli uomini semplici, che hanno compiuti 
grandi azioni. E nessun gesto supera, in 
grandezza, il sacrificio della vita! Per que-
sto – ha concluso il Sindaco - sicuro di in-
terpretare il pensiero di tutti i brendolani, 
di ogni orientamento politico, concludo di-
cendo: dieci, cento, mille volte grazie 
all’Arma dei carabinieri. Dieci, cento, mille 
volte onore ai nostri Eroi di Nassirya”.  
Nel pomeriggio di martedì 12 novembre, 
sempre in ricordo dei Caduti di Nassirya è 
stata celebrata una Santa Messa nella chie-
sa di Madonna dei Prati, al termine della 
quale i partecipanti in corteo hanno rag-
giunto il Monumento al Carabiniere in 
Piazza Mercato per la deposizione di una 
corona d’alloro. 

(Ufficio Segreteria) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/12/2013) e pubblichiamo: 

Concerto di Natale con I Musi-
ci 

Anche quest’anno il Coro I Musici vi invita 
al Concerto di Natale che si terrà sabato 14 
Dicembre 2013 alle ore 20.30 presso la 
Chiesa di Santo Stefano a Vo’. Oltre a I 
Musici, canteranno il Coro GES di Schio e 
la Corale Concordia di Concordia Sagitta-
ria (VE). Vi aspettiamo a Vò per conclude-
re un anno ricco di soddisfazioni e per au-
gurarvi buone feste e felice anno nuovo!  

(Emanuele Mercedi, 
Vice Presidente I Musici di Brendola) 

 

 

la biblioteca… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/12/2013) e pubblichiamo: 

Concerto “ Voci di Natale “ 
L’Assessorato alla Cultura organizza per 
giovedì 26 dicembre il tradizionale concer-
to di Natale presso la chiesa di Santo Ste-
fano a Vo’ di Brendola. Appuntamento al-
le ore 20.30 con il gruppo vocale “IMT Vo-
cal Project” dell’Istituto Musicale Veneto 
“Città di Thiene”, diretto dal Maestro Lo-
renzo Fattambrini. Un coro di 10 elementi 
ed un pianista per un concerto scintillante 
ricco di sorprese e simpatia, da ascoltare 
con la mente e con il cuore, con brani del 
repertorio afroamericano degli Spirituals e 
del Gospel e con alcune originali riletture 
dei più famosi brani natalizi internaziona-
li. 
Ingresso libero. 

(Samantha Santoliquido) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/12/2013) e pubblichiamo: 

Trekking Tre Passi in Nepal, 
spedizione riuscita 

Sono rientrati con uno zaino colmo di bei 
ricordi gli alpinisti impegnati nella spedi-
zione “Trekking 3 Passi” in Nepal, patro-
cinata dal Comune di Brendola e dalla se-
zione di Montecchio Maggiore del Club 
Alpino Italiano. Alla vigilia della partenza 
gli alpinisti erano stati ricevuti in Munici-
pio dal Sindaco Renato Ceron e 
dall’Assessore alla Cultura Barbara Ta-
miozzo, che avevano consegnato loro un 
gagliardetto del Comune e un libro foto-
grafico di Brendola, da lasciare sulle vette 
più alte del mondo. Della spedizione han-
no fatto parte Giovanni Beato, Geremia 
Bedin, Cecilia Bicego, Roberto Fracasso e 
Silvio Todesco di Brendola; Livio Golin, 
Tiziano Lora, Alfredo Mecenero, Natalina 
Sinico e Luciano Trestini di Montecchio 
Maggiore; Renata Bortolaso e Roberto 
Lazzaris di Vicenza; Sonia Castegnaro di 
Valdagno e Silvano Sella di Chiampo. Di 
seguito una pagina significativa tratta dal 
diario di Cecilia Bicego. “NEPAL : TREK-
KING 3 PASSI - Abbiamo vissuto 
un’esperienza unica tra valli e villaggi fra i più 
impervi del Nepal, 24 giorni di cammino indi-
menticabili. “ Dopo una prima parte ad una 
quota relativamente bassa, dai 1955 mt di JIRI 
ai 3530 del passo LAMJURA DANGA, con 
tempo sempre minaccioso o sotto un’acqua 
scrosciante, camminando affiancati da muli, su 
sentieri molto simili a torrenti, siamo finalmen-
te giunti a NAMCHE BAZAR per dar inizio 
alla parte alpinistica del Trekking. Mentre noi 
camminavamo sotto la pioggia , una nevicata 
di 48 ore ha praticamente chiuso tutti i passi 
ma, NIMA,la nostra guida, è sicuro che ce la 
faremo. Lui intanto si è munito di una pala !!! 

Inizia così la nostra grande avventura d’alta 
quota: il RENJO LA Pass m. 5360. Partiamo 
all’alba, è ancora buio, le pile accese illuminano 
l’esile traccia sulla neve lasciata da una comiti-
va di spagnoli arrivata a tarda sera allo stesso 
nostro lodge percorrendo il passo in senso in-
verso al nostro. Il sole, lentamente, accende i 
monti e le valli rendendole di un candore abba-
gliante. Il sentiero continua a salire; è sempre 
più ripido; camminare diventa sempre più fati-
coso. Poi, finalmente, ci appaiono le bandierine 
del passo; ci sembra un sogno! Quando oltre-
passiamo quel filo colorato si apre, davanti a 
noi, un palcoscenico maestoso; sembra irreale. 
Con le loro forme eleganti quelle cime ci tolgo-
no quasi il respiro; sono tutte lì, davanti ai no-
stri occhi;ci viene voglia di allungare un brac-
cio per toccarle. Ci sono:   
il CHO OYO, il PUMORI, l’EVEREST, il 
NUPSE, il LHOTZE, il MAKALU! 
Ma poi c’è la discesa! e che discesa! ……..fino 
ai laghi di Gokio. Un po’ di riposo e siamo 
pronti per il prossimo passo e, passando da una 
valle all’altra tra “colline” di oltre 4000 metri, 
il respiro diventa affannoso, si sale una rampa e 

se ne presenta subito un’altra finchè arriviamo 
lassù sul CHO- LA (5420 mt) ed ancora la vi-
sione è indescrivibile. Il nostro andare continua 
fino a Gorak Shep e saliamo il KALA PATTAR 
m. 5550 la cima più alta del nostro trekking tra 
panorami fantastici! il PUMORI domina la 
scena alla nostra sinistra poi ,di là dal LAGO 
CHOLEC , c’è L’AMADABLAN bellissimo e, 
sulla destra, spunta la cima dell’EVEREST. 
Scendendo a Lobuche siamo andati a visitare il 
laboratorio scientifico italo-nepalese "Pyramid" 
del CNR-NAST che si trova a m. 5100 e ab-
biamo lasciato in ricordo del nostro passaggio il 
gagliardetto e il libro fotografico di Brendola.” 
E poi……… dopo tanto salire….. ci aspetta 
l’inesauribile discesa fino a LUKLA”. 

(Ufficio Segreteria) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (06/12/2013) e pubblichiamo: 

Bollette da brivido 
Ma che freddo fa…..recita una vecchia 
canzone ed in effetti è arrivato l’inverno 
con le sue temperature basse e le sue mi-
nori ore di luce . E tutti noi abbiamo ri-
messo in funzione le caldaie e acceso pri-
ma le luci. Sempre però con attenzione e 
parsimonia, seguendo i dettami del buon 
padre di famiglia, per evitare spiacevoli 
sorprese in bolletta. Vi è però un posto a 
Brendola dove questo atteggiamento sem-
bra essere poco di casa : il bilancio del no-
stro comune. Come ormai triste prassi, no-
nostante sperticate promesse di maggiori 
controlli ed uscite lampo da contratti cape-
stro, anche quest’anno una bella impenna-
ta di costi energia per il comune di Bren-
dola. In particolare abbiamo un bel 
+34000€(previsti pochi mesi fa 126400€ , 
totale ben160400€ con un bel +25%!!!) di 
corrente e un bel +24000€(previsti 109355€, 
totale spesi 133355 con un bel +20%!!!) per 
il riscaldamento. Durante il consiglio co-
munale abbiamo chiesto lumi : c’è stato un 
aumento dei consumi ? oppure ci sono ta-
riffe fuori controllo ? Le risposte sono state 
evasive e poco convincenti : unica risposta 
consona : le aree di recente espansione, fi-
nito l’effetto introito degli oneri di urba-
nizzazione, sono costi in più per il comune 
per l’aumento dei punti luce . Cari cittadi-
ni , vi diamo appuntamento all’anno pros-
simo con l’impatto del Palazzetto dello 
Sport sulle spese di luce e gas! Come 
gruppo noi siamo e saremo sempre attenti 
all’amministrazione del paese e informe-
remo puntualmente la cittadinanza. E’ 
probabile che assieme al nostro articolo 
troviate anche un intervento della maggio-
ranza sul tema(potenza dei nuovi mezzi di 
informazione), lasciamo a voi l’ardua sen-
tenza. Ovviamente approfittiamo della 
pubblicazione per porgervi i nostri miglio-
ri auguri per le imminenti festività.  

(Brendola Civica 2.0) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/11/2013) e pubblichiamo: 

Replica sul trasporto scolastico 
Replica all’assessore Zilli in merito alle ta-
riffe del trasporto scolastico: 
-Sono d’accordo che il trasporto scolastico 
è stato colpito dalla “spending rewiew”ma 
chiedo ancora una volta: se non c’è stato 
alcun bando di gara per l’anno in corso 
per il servizio di trasporto scolastico, come 
è possibile parlare di una riduzione di spe-
sa? Cioè si tolgono dei soldi dalla spesa 
pubblica, ma si paga lo stesso costo a chi fa 
il servizio? Questo l’assessore non l’ha 
spiegato. 
- Si afferma che i gruppi di utenti sono 
quattro, invito l’assessore a pubblicare i 
numeri delle famiglie che hanno ricevuto 
l’agevolazione e di quelle che invece di fat-
to hanno pagato più dell’anno scorso. So-
no sicuro che a Brendola siano molti di più 
quelli che hanno ricevuto l’aumento rispet-
to a chi ha avuto l’agevolazione. Addirit-
tura qualcuno ha rinunciato al servizio in 

quanto facente parte di quelle categorie 
fortunate, come si accenna nello schema 
dell’assessore, ma che di fatto non riesce a 
pagare tale servizio. 
- Il paragone fatto con FTV serviva per di-
re che in funzione delle fermate, degli ora-
ri, dell’offerta proposta e delle distanze 
coperte è di gran lunga superiore al nostro 
servizio comunale, la giustificazione de-
scritta dall’assessore mi sembra franca-
mente povera di idee. 
-I comuni limitrofi hanno in realtà dei costi 
inferiori per le famiglie, pubblicati sui siti 
dei rispettivi comuni,aspetto eventuali 
confronti numerici. 
- Sostenere che il territorio di Brendola è 
prevalentemente collinare, non è corretto 
per cercare una giustificazione. Vediamo 
allora da dove vengono i bambini per dire 
se abitano tutti in posti dispersi e collinari: 
forse le frazioni di Vò, Canova, Pedocchio, 
Ponticelli, Cavecchie, sono collinari? Diffi-
cile da dimostrare, credo!! 
- Riguardo alle corse contemporanee per 
plessi scolastici diversi, informo 
l’assessore, che alla fermata di Pedocchio 
salgono sulla stessa corsa alunni apparte-

nenti a plessi diversi (medie e primaria) 
presumo che sia così anche per altre fer-
mate sul territorio.questo è un vantaggio 
che recupera lo svantaggio di avere un 
plesso anche a Vò. 
- Aspetteremo di sapere in occasione del 
bilancio quale effetto ha portato tutto que-
sto.                                              (Ivan Ghiotto) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (26/11/2013) e pubblichiamo: 

Replica sul doposcuola 
Salve .......ritorno a parlare di doposcuo-
la...all'assessore Barbara Tamiozzo che 
personalmente non conosco ma con soler-
zia ha risposto alla prima lettera vorrei 
chiedere se trova normale spostare di 
nuovo i bambini che fanno doposcuola in 
una stanza delle scuole medie poco agevo-
le dal punto di vista luce e spazio (è una 
cosa che si nota subito appena si entra a 
prendere i figli)... ma è mai possibile che 
non ci sia in tutto il blocco scolastico un 
aula vivibile per i bambini?...per non par-
lare della mensa...io capisco che i bambini 
hanno le loro manie e mangiano solo quel-
lo che preparano le mamme..ma l'anno 
scorso con la mensa di Viale mio figlio 
mangiava adesso non mangia più se non 
gliela porto io..la maestra alla riunione di-
ceva che viene avanzato un sacco di ci-
bo...adesso so che non viene avanzato per-
chè è tanto ma solo perchè non è buono e 
per come la vedo io che di interessi mone-
tari non me ne importa ma mi importa il 
benessere di mio figlio vorrei capire per-
chè almeno per il doposcuola non è rima-
sta la mensa di prima...signora Barbara 
Tamiozzo i figli sono il nostro futuro e io 
che ne ho solo uno vorrei tutto quello che è 
giusto per un bambino della sua età.. ser-
vono soldi e tempo per ristrutturare? Sarà 
vero ma i bambini ci sono qui e adesso e il 
problema è qui e adesso...siamo inermi di 
fronte a decisioni che non capiamo ma che 
dobbiamo subire... caro assessore pensi ai 
bambini che sono la cosa più bella e im-
portante che abbiamo.          (Anna Giordan) 

 

 

NUOVA APERTURA A BRENDOLA 
VIA ORNA 9/C (DIETRO IL DEPOSITO 

LUXY): SI ESEGUONO REVISIONI AUTO-
VEICOLI -AUTOCARRI FINO A 35Q.LI – 

MOTO –MOTOCICLI - MOTOCARRI A 3 E 
4 RUOTE -QUAD 

PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 OPPURE 
AL SITO WWW.REVISIONIONLINE.COM 

AUTOFFICINE CONVENZIONATE A BRENDOLA 
DOVIGO ERNESTO –FOLETTO LUIGI 

http://www.revisionionline.com/


 
AUGURI DI BUONE FESTE E DI UNO SPLENDIDO 2014!!! in paese 108 di Dicembre 2013 - pagina 7 

 

 

lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/11/2013) e pubblichiamo: 

Palla a due per gli Under 14 
maschili 

Da circa tre mesi è iniziata la stagione per i 
Piranha Brendola. La formazione, guidata 
dal coach Giustino e dall'assistente Luca B. 
quest'anno affronterà il campionato pro-
vinciale Under 14 maschile. Torneo che 
vede la partecipazione di 16 squadre divi-
se in due gruppi. Il Brendola è nel girone 
A e fino ad Aprile 2014 se la vedrà con al-
tre 8 formazioni in partite di andata e ri-
torno. Le squadre che i brendolani affron-
teranno hanno molta esperienza, ma quel-
lo che ai Piranha non manca è l'entusiasmo 
e la voglia di mettercela tutta. Sicuramente 
i ragazzi in bianco/blu venderanno cara la 
pelle e, dato che il pallone a spicchi è ro-
tondo, ci potrebbe scappare qualche risul-
tato a sorpresa. Cogliamo l'occasione per 
augurare a tutti, sportivi e non, gli Auguri 
di Buone Feste. Forza Basket Brendola! 

(Staff Under 14 maschile) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/12/2013) e pubblichiamo: 

Luminoso Natale a Brendola 
Quando si dice che l’unione fa la forza.. è 
proprio vero !! Annata difficile per tutti ma 
quest’anno, commercianti ed esercenti in-
sieme illumineranno comunque la nostra 
cittadina. La messa in opera delle luci è 
stata possibile anche grazie all’aiuto dell’ 
amministrazione comunale che ha dispo-
sto sia un contributo economico sia, con 
urgenza, i permessi per poter allestire la 
strada provinciale. Si ringraziano quindi 
tutte le attività che hanno voluto e potuto 
partecipare all’iniziativa che renderà il no-
stro Natale più luminoso e sereno :  Foto 
De Guio, Sudiro magazzino Edile, Farma-
cia Liviero, Tessari Roberta parrucchiera , 

Eurobimbi, La Sartoria, Moda capelli di 
Giada, Cartoleria Cortivo, Fioreria Andrea 
Visona, Fili e Sfizi, Estetica Animanamà, 
Tabaccheria Volpato Renzo, Trattoria Al 
Fogolare, Pizzeria Da Stecca, Rossella Bou-
tique, Salone Andrea, Aprimoda abbiglia-
mento, Ferrari Autoservizi, Bar Centrale 
da Renzo, Capelli d’autore di Sonia, Carto-
leria 90, Double W, Italian Style di Manue-
la, Cattolica Assicurazioni , Tecnofornitu-
re, Gesticasa, Studio di estetica Gessika, 
Overside viaggi, Balis Viaggi, Viale Mar-
ket, Centro benessere la Mela, Natura 11 di 
Lidia, Macelleria Valdagno Giulio, 
L’Erboristeria di Loredana, Marin Gomme, 
Distinto abbigliamento, Enoteca Le Dose, 
Consorzio di Maran Rodolfo, Cenghialta 
Arredamenti, Molino f.lli Campagnaro, 
Panificio Bedin, Lavanderia Martinello , 
Ferramenta M & GB di Baldan & C., Com-
phuter House, Casa del Fiore , Pasticceria 
Sweet Meeting, Magnabosco Elettrodome-
stici, Autoscuola Padoan , Panificio Caste-
gnaro, Macelleria Righetti, Pizzeria Mon-
key’s, Ottica Danielato, Chiarello Azienda 
Agricola , Profumeria Chiara e Stefania, 
Capitanio Elettrodomestici, La Sanitaria. 
Buon Natale a Tutti ! 

(Commercianti ed Esercenti di Brendola) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (02/12/2013) e pubblichiamo: 

A Brendola informazioni gra-
tuite col giornale del Movi-

mento 5 Stelle Veneto 
Carissimi cittadini di Brendola, i nostri 13 
parlamentari veneti, cittadini portavoce 
eletti alla camera dei Deputati e al Senato 
per il Movimento 5 Stelle, visto la richiesta 
dei relativi gruppi locali hanno pubblicato 
in questi giorni a favore di quei cittadini 
che per un motivo o per l’altro non si col-
legano alla rete internet, un giornale di fa-
cile consultazione ove si raccoglie le prin-
cipali attività del Movimento 5 Stelle in 
Veneto con un occhio attento al panorama 
Nazionale. In particolare contiene infor-

mazioni relativi ai tagli mancati in Camera 
e in Senato, la proposta di legge per 
l’abolizione dell’Irap per le piccole –medie 
imprese (PMI), osservazioni sul perchè le 
Ulss locali non pubblicano i dati 
dell’incidenza tumorale, e tante altre in-
formazioni riguardanti la provincia di Bel-
luno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, 
Venezia e Vicenza. Il giornale-tabloid è 
consultabile all' interno dei principali loca-
li pubblici di Brendola o scaricabile dal sito 
www.federicodinca.it cliccando su Link. 
Buona corretta informazione. L’onesta di-
venterà di moda. 

 (Pietro Destro, 
portavoce del Movimento 5 Stelle di Brendola) 

 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Segnaletica locale 

 
“Pericolo animali selvatici vaganti ”. Così 
indica il segnale posto in pieno centro a 
Brendola, precisamente in via B. Croce, 
che presegnala un tratto di strada con pro-
babile attraversamento, anche improvviso, 
di animali selvatici. A prima vista, tale av-
viso può apparire singolare per il luogo. 
Tuttavia, non è da escludere la presenza di 
animali selvatici a valle, anche tra i centri 
abitati. Di rilievo, nel corso dell’estate del 
2012, è stata la presenza di una femmina 
di cervo di cento chili a ridosso 
dell’autostrada A4 tra il confine di Brendo-
la e Montebello che impegnò a lungo il 
personale della Polizia Provinciale, inter-
venuto per la sua cattura. Fortunatamente 
conclusa bene per l’animale e per gli au-
tomobilisti. Pochi giorni prima, medesimo 
e concitato episodio con protagonisti due 
caprioli. Questi sconfinamenti al di fuori 
del loro habitat naturale, da parte della 
fauna selvatica, sono legati da molteplici 
fattori, quali la ricerca di cibo, dal numero 
crescente di esemplari, da fasi territoriali, 
dalla mobilità legata al periodo degli amo-
ri, dalla dispersione giovanile.  
Giova ricordare che dal 27 dicembre 2012 è 
d’obbligo soccorrere gli animali investiti, 
informando contestualmente la Polizia 
Provinciale allo 0444/908341.- 

(Vittorio Maran) 

http://wm8.email.it/webmail/wm_5/redir.php?http://www.federicodinca.it/
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (18/11/2013) e pubblichiamo: 

Le pietre miliari di Brendola 

 
A Brendola esistono ancora alcune pietre 
miliari che indicavano le strade e gli incro-
ci di un tempo; in marmo o di pietra, erano 
presenti sul territorio dall’anno 1866 
quando Vicenza fu unita al regno d'Italia 
come tutto il Veneto, ed erano poste ai lati 
di alcune strade del paese in prossimità di 
confine con i comuni limitrofi. Hanno 
svolto il loro prezioso aiuto in via esclusi-
va fino agli anni ‘50 del secolo scorso, poi 
sostituite dalle attuali cartellonistiche. Nel 
periodo appena menzionato, a percorrere 
le strade bianche e polverose erano bici-
clette, carri agricoli e pedoni che trovava-
no in questi indicatori dei preziosi punti di 
riferimento. Nel vedere oggi quei freddi 
blocchi di pietra, si percepisce una grade-
vole sensazione di storia. Basta avere l'ac-
cortezza di soffermarsi a leggere le indica-
zioni, sottolineate da una freccia, il tutto 
inciso da qualche abile mano di scalpelli-
no, anche se oggi talune scritte risultano 
poco visibili a causa dello stato di abban-
dono a cui sono state lasciate. Di queste 
pietre, nel nostro territorio ne ho rilevate 
cinque: 
- La prima si trova in Via M.Grappa ai 
confini con il comune di Arcugnano, in 
zona pineta, e si presenta in ottime condi-
zioni; riporta, per incisione, le indicazioni 
“ Per Arcugnano “ e “ Per Brendola “ con 
le relative frecce direzionali. In tempi re-
centi è stata ripulita e risulta facilmente 
leggibile. 
– La seconda, anch'essa in zona pineta , si 
trova al vecchio bivio che porta a 
S.Agostino passando per le località Salve-
regina, Malpasso, Casare e Nogarazza; ri-
porta le indicazioni “Per S. Agostino a Vi-
cenza “ e “ Perarolo e S.Gottardo “ con le 
relative frecce ad indicarne le direzioni. 
Questa strada, ancora in parte sterrata, era 
il più antico percorso utilizzato dai nostri 
vecchi paesani di Brendola alta, che si re-
cavano a Vicenza con le proprie gambe! 
- Una terza pietra, fino al 2006, era locata 
in zona Ponticelli a Vò, al lato opposto de-
gli svincoli per S.Vito e Palù; riportava per 
inciso “ Per Grancona “ e “ Per Brendola “. 
Purtroppo, per motivi sconosciuti, tale 

cippo non è più presente; sarebbe oppor-
tuno sistemarlo nello stesso luogo di origi-
ne. 
- La quarta indicazione si trova in Via Q. 
Sella al confine con il comune di Montebel-
lo, proprio di fronte a Villa Schroeder-Da 
Porto (ora proprietà di Bottega Veneta). Il 
cippo, parzialmente interrato ed avvolto 
dalla vegetazione, non offre spunti di let-
tura in quanto logorato dai segni del tem-
po. Presumibilmente, riportava le indica-
zioni “ Per Brendola “ e “ Per Montebello 
“. 
- Quinta pietra miliare, composta da più 
blocchi di forma rettangolare, si trova tra 
la congiunzione delle Vie B.Croce - De Ga-
speri in area Molinetto, adagiata tra la pi-
sta ciclabile e la carreggiata stradale. Os-
servando bene è possibile rilevare le indi-
cazioni “ Per Vicenza “ e “ Per Brendola “. 
Sono riportate altre scritte che però risul-
tano illeggibili per le cattive condizioni 
della pietra.  
Di pietre miliari, quasi sicuramente ne esi-
stevano altre, delle quali però, allo stato at-
tuale, non vi è presenza. Tali segnaletiche 
sono presenti anche in altre zone del terri-
torio vicentino. 
 Con la speranza che questi rari pezzi di 
storia vengano conservati con interventi 
manutentivi e, soprattutto, di poterli am-
mirare ancora nei loro luoghi di origine. 

(Igino Zimello, Gruppo Archeo Brendola)  
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (03/12/2013) e pubblichiamo: 

…che tristezza! 
Andando per strada mi capita spesso che 
qualcuno mi dica:”è un po’ che non scri-
vi…..” e io rispondo: “ in Italia è molto dif-
ficile scrivere su qualsiasi argomento; le 
cose cambiano talmente in fretta che quello 
che scrivi oggi rischia di essere già supera-
to domani……” È come la storia 
dell’IMU… cambia ogni giorno, nome 
compreso! “Forse adesso si chiamerà IUC 
(come suona male) Imposta Unica Comu-
nale. Ma non potevano chiamarla almeno 
ICU? Imposta Comunale Unica? Eviden-
temente, sono talmente ignorante in mate-

ria fiscale da non capire che anche la posi-
zione delle parole, a parità di significato, 
deve avere per forza un’importanza enor-
me. Ma è un’altra cosa che mi ha spinto a 
scrivere. Io e mia moglie siamo andati in 
cimitero a trovare i “nostri vecchi” e a to-
gliere i crisantemi ormai appassiti…. 
Quando li compri te li danno in quei vasi 
di plastica nera, piuttosto bruttini, e allora 
io avevo comprato dei vasi (sempre di pla-
stica) di una misura più grandi e di più 
bell’aspetto, che fungevano da contenitore, 
a mo’ di coprivaso per intenderci. Ebbene? 
Me li hanno rubati, lasciandomi i fiori con 
i vasi originali!! Poco danno, valevano 
qualche euro; ma è l’azione in sé che è pro-
fondamente meschina. Domenica scorsa 
allo stadio della Juventus hanno portato 
qualche migliaio di ragazzini a vedere la 
partita gratis, visto che la curva era stata 
interdetta agli ultras per i cori razzisti di 
qualche settimana fa. Divertimento som-
mo. Ma qualcosa è andato storto. I ragaz-
zini, evidentemente emuli “ di qualcu-
no”…. Si sono messi a gridare in coro 
“merda” ad ogni rinvio del portiere avver-
sario. Per carità, ormai “merda” non è 
neanche più una parolaccia, ma il segnale 
è chiaro….. Che tristezza! Proprio un anno 
fa scrivevo che il problema più grave del 
nostro paese è la mancanza di etica, a tutti 
i livelli, ma bisogna ricominciare a inse-
gnarla…….. 
Tanti auguri a tutti di Buon Natale e un 
migliore 2014 , chissà…(Maurizio Paparella) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/11/2013) e pubblichiamo: 

C.A.I. Dicembre 2013 
Sci discesa e snowboard: sono partiti i 
corsi 2013 a Obereggen/Pampeago (BZ) e 
sono aperte le iscrizioni per le gite sulla 
neve di fine dicembre e gennaio 
Sci fondo: sono aperte le iscrizioni per i 
corsi che si svolgeranno a Campolongo di 
Rotzo da metà dicembre a meta gennaio. 
Prescistica: continua presso la palestra 
Manzoni in via Duomo fino ad aprile 
Palestra di arrampicata: Apertura: lun– 
mer–ven 20.00-22,45; mar–gio 18.00- 22,45 
Escursionismo: da domenica 12 gennaio 
riprendono le consuete sgambate 
Segreteria: dal 14 gennaio inizia il tesse-
ramento per il 2014 con le nuove regole 
Per informazioni o iscrizioni 0444 491505 o 
info@caimontecchiomaggiore.it o sito 
www.caimontecchiomaggiore.it oppure recar-
si presso la sede del CAI a Montecchio 
Maggiore in via Duomo 1 il martedì o il 
venerdì dalle ore 21 alle 22,30 .  
Nuovo consiglio direttivo: Presidente Gio-
vanni Beato; V. Presidente: Renato Frigo/ 
Giorgio Magnabosco; Segretaria : Cesira 
Frigo; Tesoriere: Livio Gollin 

(inviato da Cesira Frigo) 

 BRENDOLA 
 

DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 3388718822 

mailto:info@caimontecchiomaggiore.it
http://www.caimontecchiomaggiore.it/
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R 
redazione… 
 

…in paese 

A spasso per le attività brendo-
lane: agriturismi e ristoranti 

Augurandovi Buone Feste, noi inviate con-
tinuiamo a scoprire e cercare nuovi posti 
in cui banchettare. Il primo incarico, que-
sto mese, è di portarvi a pasteggiare ac-
compagnati da un buon vino. Veniamo ac-
colte all'Enoteca 'Le Dose' da Claudio e 
Loretta, coppia nella vita e sul lavoro, lui 
cuoco, lei enologa (FOTO SOTTO). 
 Il locale, aperto nel 28 aprile del 1984 dal-
lo zio dell'attuale gestore fu la prima eno-
teca del circondario, esclusivamente dedi-
cata al vino, elemento essenziale nella no-
stra tradizione. Ma con la pazienza e l'im-
pegno, si sa, si può arrivare quasi dapper-
tutto, così pochi anni dopo il locale ag-
giunse la cucina, e fu l'inizio della storia 
del ristorante. Con la passione di Claudio, 
ascoltar parlare del cibo, di un olio piutto-
sto che di un altro è un piacere. Così ci 
spiega che per i piatti vengono scelti in-
gredienti esclusivamente stagionali, come 
verdure cresciute nel nostro territorio, o 
tagli selezionati, sempre freschi. Questa è 
la direzione presa e mantenuta dallo chef, 
il quale ogni giorno varia il menù, anche 
di poco. A pranzo, tutti i giorni, si può 
sperimentare un'ottima pausa, con un vino 
al calice abbinato al piatto, leggero e natu-
rale, ed al gusto personale di ognuno di 
noi. Inoltre con ordinazione si può gustare 
un'ottima paella, un tipico baccalà o una 
sceltissima tagliata. Loretta accoglie e con-
siglia, e tra lei ed il marito è un piacere 
scambiare due chiacchiere, organizzare il 
rinfresco per una laurea o una bella festa 
di compleanno o anche solo discutere del 
catering o ordinare un bel cesto natalizio, 
chi lo sa, un buon vino abbinato ad una 
particolare cioccolata, che appaghi tutti i 
sensi, e ci faccia in qualche modo distin-
guere dal classico panettone e spumante. 
In fondo qui molti stranieri ospiti di ditte o 
simili vengono ad apprezzare i vini del 

nostro territorio e la nostra cucina tipica; 
perchè non provarci anche noi? 
 
Una collocazione suggestiva, un panorama 
a dir poco fantastico: da lassù di sera la 
pianura appare come un vasto mare lumi-
noso, ma la frenesia e le fatiche di ogni 
giorno cedono lo spazio alla quiete e alla 
serenità di un luogo totalmente immerso 
nella natura, a pochi passi dall’antica ‘Roc-
ca dei Vescovi’. Qui, dove fino a qualche 
anno fa sorgeva il ristorante ‘Eremo’, ora si 
trova il ristorante ‘Antichi sapori veneti’, 
nato dalla comune passione di Augusto e 
Diego per la cucina (FOTO SOPRA).  
Dopo anni di lavoro nel commercio, i due 
amici, cresciuti insieme perché vicini di ca-
sa, hanno deciso di inseguire finalmente il 
loro sogno e con coraggio hanno abban-
donato il loro precedente lavoro per dedi-
carsi ad un’attività da loro sempre amata. 
Il primo a compiere questo grande passo è 
stato Augusto che quattro anni fa ha ac-
quistato il locale; solo recentemente anche 
Diego ha deciso di dedicarsi in toto a que-
sta attività assieme all’amico, pur avendo 
continuato a collaborare con lui subito do-
po la sua apertura. I due amici ci accolgo-
no all’interno del ristorante e iniziano a 
raccontarci l’avventura che li ha portati a 
diventare professionisti nel settore della 
cucina. I sacrifici ci sono stati e continuano 
tuttora, ma sono ricompensati da una 

grande soddisfazione personale, afferma 
Augusto, raccontando di una signora che 
dopo aver cenato nel suo ristorante lo ha 
abbracciato per ringraziarlo e complimen-
tarsi con lui per l’ottima cucina. Il menu, 
infatti, è un tripudio di colori e sapori e, 
come suggerisce il nome del locale, ripro-
pone le antiche ricette della cucina veneta, 
sempre con un occhio di riguardo alla qua-
lità del prodotto. Aprono le danze antipa-
sti di stagione come gli involtini di pancet-
ta affumicata con prugna al forno, seguiti 
da una varietà di primi come gnocchi al 
tartufo, bigoli all’anitra, pasticcio al radic-
chio e salsiccia, gnocchi di patata e zucca. 
Non sono da meno i secondi tra cui spic-
cano alcune specialità poco conosciute co-
me la quaglia ai ferri, il fegato alla vene-
ziana cotto alla griglia e l’ormai onnipre-
sente tagliata disponibile in tre varianti, 
ossia alle erbette, al tartufo e all’aglio; il 
tutto accompagnato rigorosamente da 
prodotti di stagione come ad esempio il 
radicchio al forno gratinato. Infine, a deli-
ziare il palato sono i dolci fatti in casa co-
me la crostata di ricotta agli agrumi e, nel-
la stagione estiva, il gelato di produzione 
propria alla vaniglia con topic ai frutti o al-
le creme. In cantiere per il prossimo anno 
c’è il progetto di inserire nel menu anche il 
pesce, a cui peraltro è già stata dedicata 
una serata dal titolo ‘Pesce di laguna e din-
torni’ e quello di completare l’arredo delle 
stanze al piano superiore per realizzare un 
bed and breakfast. ‘Antichi sapori veneti’ è 
luogo di incontro di famiglie di ogni età, e 
ha anche avuto l’onore di deliziare ospiti 
d’eccezione, di cui sicuramente Augusto e 
Diego vi racconteranno con orgoglio e pia-
cere qualora decideste di assaggiare le loro 
specialità. 

(Elena Franchetti e Elisa Mercedi) 
 

RETTIFICA: nel numero di Novembre 2013 In 
Paese l’articolo su “La Pergola” riportava er-
roneamente la dicitura “agriturismo”, mentre 
si tratta in realtà di una “trattoria”. 
Ci scusiamo per il refuso. 

THE 

END 
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…in paese 
 


